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December 14, 2021

Il top-trender Gerald Celente rivela le dieci principali
tendenze per il 2022

mittdolcino.com/2021/12/14/il-top-trender-gerald-celente-rivela-le-dieci-principali-tendenze-per-il-2022/

Redazione MD: precisiamo che quelle a seguire sono solo indicazioni di principio. Per
conoscerle in dettaglio è necessario collegarsi al sito https://trendsresearch.com/ e
sottoscrivere l’abbonamento — alcuni argomenti, comunque, sono trattati in chiaro.

Ricordiamo che, a fine settembre, abbiamo pubblicato un’intervista a Gerald Celente
intitolata “Dobbiamo lottare per la nostra libertà”. Utile ascoltarla di nuovo.

Qui il link: https://www.mittdolcino.com/2021/08/02/la-nostra-intervista-a-gerald-celente-
dobbiamo-lottare-per-la-nostra-liberta/

*****

Facendo previsioni fin dal 1980, possiamo dire che le tendenze-chiave socioeconomiche
e geopolitiche che modelleranno il 2022 (e oltre) sono le più critiche fra quelle che
abbiamo incontrato in 41 anni di attività.

Dalla lotta per vincere la “guerra Covid” all’emersione del Metaworld, le dinamiche delle
tendenze 2022 si faranno sentire in lungo e in largo. Preparatevi a una corsa selvaggia
verso il futuro.

GUERRA AL COVID 2.0: DISTRUZIONE DI MASSA

Il mondo è entrato nella “guerra Covid 2.0” con una serie di blocchi e imposizioni in molti
Paesi del mondo.

Le implicazioni socioeconomiche e geopolitiche di questa guerra influenzeranno le vite e i
mezzi di sussistenza di miliardi di persone.

https://www.mittdolcino.com/2021/12/14/il-top-trender-gerald-celente-rivela-le-dieci-principali-tendenze-per-il-2022/
https://trendsresearch.com/
https://www.mittdolcino.com/2021/08/02/la-nostra-intervista-a-gerald-celente-dobbiamo-lottare-per-la-nostra-liberta/
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Qui sono elencate alcune delle conseguenze più critiche che modelleranno,
negativamente o positivamente, il futuro …

GUERRE VAX

Quando cominciò la “guerra Covid”, con il sistema che spingeva a tutta forza
l’Operazione Warp Speed per i vaccini, avevamo previsto che ci sarebbe stata anche una
“Guerra Vax”.

Ora, con i Governi che impongono l’operazione “No Jab, No Freedom”, un’instancabile e
arrabbiata minoranza lotterà per la propria libertà di scelta.

Preparatevi alla nascita di nuovi partiti anti-establishment e …

DRAGFLATION

Non sarà la stagflazione a plasmare le economie del 2022. Sarà la dragflation. Le
economie si contrarranno con l’aumentare dell’inflazione.

Quanto durerà? Ci saranno ancora più interruzioni nelle catene di approvvigionamento e
anche una carenza di manodopera specializzata? Ci saranno anche conseguenze
politiche e sociali …

SENZATETTO: LA SOLUZIONE DI CELENTE

Guidati da lockdowns, imposizioni e dettami di ogni tipo, prevediamo che la povertà, i
senzatetto, le malattie mentali, l’uso di droghe e il crimine continueranno ad aumentare.

L’editore del Trends Journal, Gerald Celente, propone una soluzione per i senzatetto che
è finanziariamente, moralmente e umanamente più pratica dell’attuale sistema. Eccola
….

CRISI MIGRATORIA DI MASSA

Prevediamo che la crisi dei migranti si aggraverà ovunque nel mondo, perché le persone
continueranno a fuggire dalla povertà, dal crimine, dalla violenza e dalla corruzione dei
Governi.

Oltre alla drammatica escalation dei movimenti anti-immigrazione e anti-establishment
nei Paesi dove cercano rifugio, queste sono alcune delle altre tendenze critiche che
plasmeranno il futuro dei migranti …

METAWORLD

Le tecnologie AI (intelligenza artificiale) e VR (realtà virtuale) spazzeranno le industrie, le
famiglie e i Governi di tutto il mondo.

Sempre più posti di lavoro saranno sostituiti dalla robotica e i programmi di AI
diventeranno, in pratica, esseri umani virtuali.
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Sia per il progresso che per il declino dello spirito umano, queste sono alcune delle
mega-tendenze che saranno create dal Metaworld …

CRYPTO CAPITOL: WALL STREET 2.0

Le criptovalute stanno sconvolgendo il mondo, i Governi, le banche centrali e persino le
consolidate mega-corporation.

Per capitalizzare questo megatrend (El Salvador sta costruendo la sua “Bitcoin City” e ha
reso il BTC moneta legale) altre nazioni, stati e città competeranno per la classifica di
“Crypto Capitol #1” del mondo.

Le criptovalute sono una moda morente che i Governi aboliranno … o Wall Street
diventerà la nuova Crypto Street?

IL RITORNO DEI SINDACATI

Dopo lunghi periodi di declino, la sindacalizzazione tornerà ad essere una tendenza di
punta. Più limitata sarà l’offerta di lavoratori, più potente diventerà la tendenza alla
sindacalizzazione.

Sarà una moda passeggera? E perché le masse non tornano a lavorare? Ecco le risposte
…

ECONOMIE AUTOSUFFICIENTI

Dopo un anno fatto di catene di rifornimento intasate e contorte, carenza di beni (dai chip
per computer alle patatine fritte) e prezzi che salgono fino alla stratosfera, nel 2022 le
nazioni riscopriranno la necessità di essere autosufficienti.

Come lo stanno facendo? Avranno successo? Quali nazioni primeggeranno? La Cina,
comunque, è in testa.

Ecco come si svilupperà questa tendenza … e queste sono le nazioni che avranno più
successo nel diventare autosufficienti …

SEMPLICITÀ LOW-TECH

Procedere ad alta tecnologia in auto, camion, trattori, macchinari, attrezzature e una
grande varietà di prodotti è diventato una cosa troppo costosa, eccessiva e improduttiva.

Stimolata in parte dai problemi della catena di approvvigionamento, ci sarà una forte
spinta verso componenti meno complicate e meno costose.

La semplicità low-tech sarà la grande vincitrice. Un’opportunità per coloro che mirano ad
essere presenti in questo settore …

*****
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Link originale:
https://www.prweb.com/releases/trend_forecaster_gerald_celente_reveals_top_ten
_trends_for_2022/prweb18384104.htm

Scelto e tradotto da Franco

https://www.prweb.com/releases/trend_forecaster_gerald_celente_reveals_top_ten_trends_for_2022/prweb18384104.htm

